
  

Banca Popolare di Fondi Società Cooperativa – Sede legale e direzione generale: Via Appia, km 118,600 - 04022 Fondi (LT) 
Tel: 0771.5181 – Fax: 0771.510532 – Email: mailbpf@bpfondi.it – PEC: segreteria@pec.bpfondi.it – Sito web: www.bpfondi.it 

Codice fiscale e P.IVA 00076260595 - Iscrizione albo società cooperative n. A149649 - REA LT n. 3715 - Reg. imprese LT n. 46 
Capitale sociale e riserve al 31/12/2018: € 53.325.553 - Cod. ABI 05296 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

La Banca Popolare di Fondi Soc. Coop. comunica che in data 17 aprile c.m. il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato di proporre alla prossima Assemblea Ordinaria dei Soci di non dar luogo 

alla prevista distribuzione dei dividendi nella misura di Euro 2,50 per azione, così come 

precedentemente previsto dallo stesso Consiglio nella seduta di approvazione del Bilancio 

dell’esercizio 2019 avvenuta lo scorso 26 febbraio. 

Il Consiglio di Amministrazione, pur rilevando che continuano a sussistere alla data odierna, così come 

valutato al 26 febbraio scorso e successivamente comunicato al pubblico, tutti i presupposti, ivi inclusi 

i coefficienti di solidità patrimoniale, per procedere alla distribuzione del dividendo per l’esercizio 2019, 

recependo le raccomandazioni provenienti dagli Organi di Vigilanza, ritiene opportuno che almeno fino 

al 1° ottobre 2020 non vengano distribuiti dividendi. Di conseguenza la Banca, ai fini prudenziali, 

includerà negli utili da riportare a nuovo l’importo corrispondente al dividendo dell'esercizio 2019 non 

distribuito.  Ciò avrà un effetto positivo di 33 punti base sul CET1 ratio. 

Il Consiglio di Amministrazione si riserva comunque il diritto di ripresentare la proposta di distribuzione 

dei dividendi alla prima occasione utile, subordinatamente ad una revisione della raccomandazione da 

parte degli Organi di Vigilanza e ad una valutazione dei presupposti, ivi inclusi i coefficienti di solidità 

patrimoniale. 
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